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NOTIZIARIONOTIZIARIO  delladella PARROCCHIA PARROCCHIA  didi SAN SAN LORENZO  LORENZO in in ABBADIA LARIANAABBADIA LARIANA    
Telefono e fax 0341/73.54.82  

e-mail: vittorio.bianchi@diocesidicomo.it 

Il Grest, fiore all’occhiello 
dell’Oratorio, sta partendo. 
C’è dovizia di suggerimenti 
e materiale sul tema che 
ormai conosciamo,  

“Tutti a tavola ”.  
La riuscita dipende tuttavia 

dalla cura e dall’attenzione che la Comunità intera 
attiva verso i nostri bambini e i ragazzi. 
Questa preziosa avventura educativa porterà i suoi 
frutti se offriremo desiderio di esserci e disponibilità; 
collaborazione cordiale e costante impegno. 
 

Il nostro Grest si terrà per due settimane,  
dal Lunedì al Venerdì,  

dalle ore 14.00 alle ore 17.30 circa.  
Inizierà il 15 e terminerà il 27 giugno.  

 

Abbiamo proposto ad alcuni animatori di nostra 
conoscenza tramite ‘WhatsApp’ un primo 
appuntamento, che avverrà  

Giovedì 7 maggio 2015 
in Oratorio alle ore 20.30. 

L’incontro sarà inizio del Corso Animatori che il nostro 
Vicariato di Mandello ha istituito per gli Oratori. 
Si veda il manifesto accanto  
E’ aperto a tutti i ragazzi e ragazze delle Scuole 
Superiori di buona volontà, desiderosi di mettersi al 
servizio, con gioia nel cuore. 
Ci auguriamo una buona partecipazione. 
 

“Il Grest possa essere una grande festa in cui tutti 
possano sentirsi invitati e accolti, non dimenticando il 
Signore Gesù che ha scelto un banchetto come luogo 
privilegiato dell’incontro con ciascuno di noi e il pane 
come nutrimento per la nostra vita.  
Di cuore a tutti fin d’ora un augurio per un’estate 
serena! “. 

Vuoi mettere le mani in pastamani in pastamani in pastamani in pasta al GrestGrestGrestGrest? 
Vuoi aggiungere un po’ di salesalesalesale e di pepepepepepepepe alle 

giornate dei bambini? 
Vuoi contribuire a fare di quelle 3 settimane un 

menù da leccarsi i baffi menù da leccarsi i baffi menù da leccarsi i baffi menù da leccarsi i baffi ? 
 

PRIMA DEVI DIVENTARE UN VERO CHEF !PRIMA DEVI DIVENTARE UN VERO CHEF !PRIMA DEVI DIVENTARE UN VERO CHEF !PRIMA DEVI DIVENTARE UN VERO CHEF !    
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  ore 20.30  Abbadia 
      Piatto principale : Piatto principale : Piatto principale : Piatto principale : 

Domenica 10 maggioDomenica 10 maggioDomenica 10 maggioDomenica 10 maggio  
  ore 10.30 S. Messa al 
  Sacro Cuore 
  Attività del mattino 
  Pranzo 
  Attività del pomeriggio 
  con Fabio Maroldi 
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  ore 18.00 - ore 22.00 al 
Sacro Cuore    
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Domenica 24 maggioDomenica 24 maggioDomenica 24 maggioDomenica 24 maggio 
ore 18.00 - ore 22.00 al 
Sacro Cuore 
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Ti chiediamo di dare la disponibilità Ti chiediamo di dare la disponibilità Ti chiediamo di dare la disponibilità Ti chiediamo di dare la disponibilità     
entro Sabato 9 maggio entro Sabato 9 maggio entro Sabato 9 maggio entro Sabato 9 maggio     

a Don Michele o a Don Vittorioa Don Michele o a Don Vittorioa Don Michele o a Don Vittorioa Don Michele o a Don Vittorio    

La Pro Loco organizza per SABATO 23 MAGGIO 
una visita a questa importante 
manifestazione. Costo: € 50,00 
Prenotazioni: 333/20.14.538 

 
 

Abbiamo da poco iniziato il mese di 

maggio. Per i cristiani parlare del mese di 

maggio vuole dire ‘parlare’ di Maria. La 

tradizione cristiana venera Maria 

Santissima, nostra Madre celeste, dono di 

Gesù sul calvario. Parliamo con questa 

Madre quando la preghiamo, la teniamo 

custodita nel cuore, attuiamo i suoi richiami affettuosi. La 

preghiera che Lei stessa in più occasioni ci ha raccomandato 

è il Santo Rosario. Saremo suoi figli devoti nel trovarci 

insieme a recitare questa preghiera che si attua nelle chiese 

delle nostre frazioni alle ore 20.30 dal Lunedì al Venerdì. 

Potremo sperimentare l'efficacia della sua protezione. 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 3 maggio: Quinta di Pasqua 

Santi Filippo e Giacomo, Apostoli 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa solenne della Comunità 

ore 15.00 : Battesimo comunitario 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 4 maggio 

ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

�Martedì 5 maggio 

ore   8.30 : S. Messa a San Rocco 

�Mercoledì 6 maggio 

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

�Giovedì 7 maggio 

Nella mattinata Eucaristia agli Ammalati e Anziani 

ore   8.30 : S. Messa a San Rocco 

ore 20.30 : Incontro ‘Animatori Grest 2015’ in Oratorio 

�Venerdì 8 maggio: B. V. Maria di Pompei 

Nella mattinata Eucaristia agli Ammalati e Anziani 
ore   8.30 : S. Messa a San Rocco 

ore 17.00 : Incontro di A. C. in Oratorio 

ore 20.30 : Incontro ‘Gruppo Famiglia’ in Oratorio 

�Sabato 9 maggio 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 10 maggio: Sesta di Pasqua 

Beato Enrico Rebuschini (+1938) 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa solenne della Comunità 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

Diventano ‘Figli di Dio’ con il Battesimo, il 3 maggio: 

GINEVRA RIVA e LEONARDO GAMBA 
 

E’  tornata alla Casa del Padre con i suffragi della Chiesa: 

TAVERNITI M. ANGELA ELVIRA Ved MIGLIARESE 

di anni 76, il 02 maggio 

 

 
 

      (1) 
 

Con questo termine si 
vuole indicare quell'area 
benedetta che si trova 
davanti al portale di una 
chiesa e che da spicco alla 
sua architettura.  
Con il riordino di questo 

spazio non si è voluto solamente recuperare e 
salvaguardare un passato, ma anche, e soprattutto, 
creare un luogo nuovo di fraternità e amicizia, di 
comunicazione viva, forte e immediata; un luogo in cui 
riprendere coscienza della propria appartenenza ad 
una comunità di fede.  
Attraverso queste "briciole di storia" si vuole dare 
un'idea dello sviluppo di quest'area dagli inizi della 
religione cristiana fino ai nostri giorni e si desidera 
sottolineare come la riqualificazione del nostro sagrato 
costituisca un recupero della sacralità e, in generale, di 
uno spazio in cui ciascuno di noi possa prepararsi 
all'incontro con Dio. 
La dimensione simbolica dello spazio sacro nasce molto 
lontano... nel culto ebraico dell'Antico Testamento 
riconosciamo le primissime basi dell'esperienza liturgica 
cristiana. Il pio israelita viveva nel desiderio di recarsi 
al Tempio di Gerusalemme. La volontà di visitare la 
dimora - segno della presenza di Dio tra il suo popolo, 
per offrire un sacrificio a Lui gradito, comportava 
spesso un lungo pellegrinaggio attraverso i monti, il 
deserto e pericoli di ogni genere. Si può ben 
immaginare allora la gioia che scaturiva nell'avvistare 
la meta... e così arrivava il momento di assaporare la 
realizzazione del desiderio e la fine della fatica!...era 
ancora, come sempre, il momento giusto per innalzare 
a Dio preghiere di ringraziamento. Emotività e 
spiritualità si concentravano sul momento e sul luogo 
d'arrivo: l'atrio e le porte.  
Esse divenivano lo spazio per liberarsi dalla polvere e 
dalla fatica del lungo cammino, per purificarsi e 
prepararsi ad incontrare Dio. Vi era, dunque, un 
momento per “gustare la gioia della soglia”, “del già, 
ma non ancora”, “dell’essere giunti, ma non ancora 
entrati”. 

Festa con il 
 

 
• ore 16.00: S. Messa  
Illustrazione della chiesa di S. Lorenzo  
Rinfresco per tutti in Oratorio 

Nacque a Gravedona il 28 aprile 
1860 da famiglia benestante.  
Fu alunno per qualche anno al liceo 
Volta a Como, prima di ottenere il 
diploma di ragioniere.  
Lavorò per breve tempo anche 
all'Ospedale Sant’ Anna. 

Superata a fatica l'opposizione paterna, nel 1885 
andò a Roma come alunno del Collegio Lombardo. 
Dopo tre semestri di studio alla Università 
Gregoriana, fece ritorno in famiglia per una grave 
malattia. Il 27 settembre 1887 entrò tra i Camilliani a 
Verona. Fu ordinato sacerdote il 14 aprile 1889 da 
Mons. Giuseppe Sarto, futuro S. Pio X. 
Svolse tutta la sua vita tra i malati, a Verona dal 1891 
al 1899; poi a Cremona fino alla morte, avvenuta il 10 
maggio 1938. 
In questa città fu anche per 34 anni economo della 
Casa di Cura S. Camillo e superiore per 11 anni. 
D'estate soleva ritornare per un breve periodo di 
riposo a Dongo presso la sorella Lena. 
Era uomo sereno, sensibile ai bisogni, accogliente, di 
grande equilibrio.  


